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Lazio; restano i controlli e la chiusura dei luoghi pubblici; al lavoro Cnr Spallanzani per trovare al più presto il
vaccino.
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Coronavirus, lo stato della ricerca: il ministro Manfredi parla - tra le altre cose - delle ricerche sul vaccino, con
stanziamento di fondi della Regione Lazio, in collaborazione tra Ministero della Ricerca, Ministero della

Sanità, CNR e Istituto Spallanzani.
Intervista a: Gaetano Manfredi, ministro Università e Ricerca.
Autore: Bruchi - Giuli.
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Protocollo d'intesa per Regione Lazio ministero della salute della ricerca CNR Spallanzani, 8 milioni
di euro per mettere a punto un vaccino contro il covid 19

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Segnalazioni Radio-Tv

0
5
8
5
0
9

Pag. 5



.

1

    RAI3 LAZIO
Data

Pagina

Foglio

25-03-2020
07:47

TGR BUONGIORNO REGIONE LAZIO (Ora: 07:47:43 Sec: 20)

Protocollo d'intesa per Regione Lazio ministero della salute della ricerca CNR Spallanzani, 8 milioni
di euro per mettere a punto un vaccino contro il covid 19
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NOTIZIARIO H 18.00 (Ora: 18:03:22 Min: 8:04)

L'intervento del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli alla conferenza stampa della
Prtezione Civile. E' stato firmato oggi tra Regione Lazio, Ministero dell' università e della ricerca, Ministero
della salute, Cnr e Spallanzani un protocollo per perseguire una progettualità mirata allo sviluppo, alla
validazione, per poi evidentemente andare una traslazione clinica di un vaccino in grado di conferire protezione

contro il covid 19.
Intervista a: Locatelli, Presidente Consiglio Superiore di Sanità
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Punto stampa, Locatelli riferisce di protocollo di intesa che è stato firmato oggi tra Regione Lazio, Ministero
dell' università e della ricerca. Il Ministero della salute, Cnr e Spallanzani per perseguire una progettualità
mirata allo sviluppo, alla validazione di un vaccino in grado di conferire protezione contro Sars Covid 2
intervista a: Borrelli, capo protezione civile
intervista a: Locatelli, Consiglio superiore sanità
autore: omesso
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L'intervento del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli alla conferenza stampa della
Prtezione Civile. E' stato firmato oggi tra Regione Lazio, Ministero dell' università e della ricerca, Ministero
della salute, Cnr e Spallanzani un protocollo per perseguire una progettualità mirata allo sviluppo, alla
validazione, per poi evidentemente andare una traslazione clinica di un vaccino in grado di conferire protezione

contro il covid 19.
Intervista a: Locatellì, Presidente Consiglio Superiore di Sanità
Autore: Matano
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In diretta dalla Protezione Civile per il bolletino giornaliero: si cita il protocollo di intesa firmato tra gli altri

da Ministero della Salute e del Cnr per lo sviluppo di un vaccino.
Autore: omesso
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La ricerca nel Lazio

Regione, governo e Cnr
8 milioni per il vaccino

Sono stati stanziati 8 milioni di
euro, 5 milioni a carico della
Regione Lazio, trasferiti allo
Spallanzani, e 3 milioni a carico
del ministero dell'Università e
della ricerca per un vaccino per
il coronavirus. E stato firmato il
protocollo d'intesa tra il
presidente della Regione Lazio,
Zingaretti, il ministro della
Salute, Speranza, il ministro
dell'Università e della ricerca,
Manfredi, il Consiglio nazionale
delle ricerche e lo Spallanzani.

Made in Italy. svolta 
H

stille mascherine:
due milioni al giorno
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UNA SPERANZA DALLA RICERCA

Otto milioni allo Spallanzani per lavorare al vaccino
Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, i ministeri dell'Università e della Salute, il Cnr e l'istituto romano

.1.. Otto milioni di euro per contri-
buire alla ricerca di un vaccino
contro il Covid-19 e partecipare
quindi alla lotta contro la pande-
mia che si è scatenata a livello
mondiale. E quanto prevede il te-
sto di un protocollo d'intesa, con-
tenuto in una delibera approvata
ieri dalla Giunta regionale del La-
zio e proposta dall'assessore allo
Sviluppo economico, Paolo Orne-
li, di concerto con l'assessore alla
Sanità, Alessio D'Amato, fra la Re-
gione Lazio, il Ministero dell'Uni-
versità e della ricerca (Mur), quel-
lo della Salute, il Consiglio nazio-
nale delle ricerche (Cnr) e l'Irccs
«Inmi Lazzaro Spallanzani», per
contribuire alla soluzione
dell'emergenza epidemiologica
Covid-19. Il protocollo prevede
che la Regione trasferisca 5 milio-
ni di euro all'Istituto nazionale

Direttore sanitario
Giuseppe Ippolito, ds dell'Istituto
nazionale di malattie infettive

Lazzoro Spallanzani

L'investimento
Dalle casse regionali
5 milioni di euro
Tre dagli enti statali

per le malattie infettive (Inmi) Laz-
zaro Spallanzani, mentre il Mini-
stero dell'Università e della ricer-
ca trasferirà 3 milioni al Cnr. «La-
vorare insieme per raggiungere
l'obiettivo di porre fine quanto pri-
ma all'emergenza è oggi la priori-
tà di tutti noi - dichiarano gli asses-
sori Orneli e D'Amato. La decisio-

ne di desti-
nare 5 mi-
lioni di eu-
ro, una quo-
ta impor-
tante del
nuovo pro-
gramma
triennale

per la ricerca e il trasferimento
tecnologico, alla ricerca sul vacci-
no contro il Covid-19 dell'Istituto
Spallanzani, è stata naturale. Un
vero polo di eccellenza nazionale

nella ricerca e cura delle malattie
infettive, con un'equipe di sanitari
e ricercatori che ha dato nelle ulti-
me settimane una grandissima
prova dì dedizione al lavoro e di
altissima professionalità. Il sup-
porto della Regione a questo pro-
getto sarà totale», concludono.
Per Giuseppe Ippolito, direttore
scientifico dell'Istituto nazionale
di malattie infettive Lazzaro Spal-
lanzani, «E una grande e tempesti-
va iniziativa dei Ministeri della Ri-
cerca e della Salute e della Regio-
ne Lazio con una istituzione che
ha una grande esperienza di ricer-
ca e gestione di malattie infettive
come I'Inmi Spallanzani per svi-
luppare un progetto molto pro-
mettente con un'azienda con com-
petenze uniche in tema di svilup-
po e produzione di vaccini».

011IPat)buZIrNC insvavn1n

---
Ospedali privati senza protezioni
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1.545
II numero

dei casi positivi
al Coronavirus
ieri nel Lazio

i
sk era paria 1.545 unità

Vaccino per il Covid-19
Im da 8 milioni
La novità Accordo tra Regione, Ministero, Cnr e Spallanzani
L'obiettivo è trovare prima possibile un freno al virus

LA LOTTA VA AVANTI
Otto milioni di euro per la ri-

cerca di un vaccino contro il Co-
vid-19. E il contenuto del proto-
collo d'intesa tra il presidente
della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, il mini-
stro dell'Università e della Ri-
cerca scientifica, Gaetano Man-
fredi, il Consiglio Nazionale
delle Ricerche e l'IRCCS "Spal-
lanzani", Perla realizzazione di
questo obiettivo sono stanziati
8 milioni di euro, 5 milioni a ca-
rico della Regione Lazio, trasfe-
riti allo Spallanzani, e 3 milioni
a carico del Ministero dell'Uni-
versità e della Ricerca scientifi-
ca.
La corsa al vaccino contro il

Coronavirus che sta falcidian-
do l'intero pianeta, è una sfida
mondiale. Ma l'Italia è convinta
di avere i cervelli migliori per
arrivare prima degli altri, come
accaduto per l'isolamento del
virus, realizzato dallo Spallan-
zani a inizio febbraio. Con il
protocollo d'intesa vengono
messe in campo tutte le azioni
necessarie per contribuire alla
soluzione dell'emergenza epi-
demiologica, attraverso l'ini-
ziativa di ricerca tecnico-scien-
tifica, che punta alla individua-
zione nel più breve tempo pos-
sibile di un vaccino contro il Co-
vid-19, che sarà finalizzato al-
l'uso clinico e nello studio clini-
co di Fase I. Impegno comune,
delle Istituzioni e degli enti di
ricerca coinvolti, è mettere a di-
sposizione competenze, profes-
sionalità, strutture, risorse
umane e finanziarie, collabo-

rando, cooperando e mettendo
in atto ogni azione possibile per
il raggiungimento dell'obietti-
vo concreto.

Tutti i firmatari del protocol-
lo assicurano l'impegno delle
proprie organizzazioni. Il Cnr e
lo Spallanzani sono autorizzati,
in stretta collaborazione e coo-
perazione e per le rispettive
competenze, «ad avviare ogni

Competenze,
professionalità,

strutture, risorse
umane e finanziarie:

tutto per trovare la cura

azione e attività scientifica, tec-
nica e gestionale per trovare il
vaccino contro il Covid-19». La
conduzione della ricerca sarà
monitorata da un comitato in-
ternazionale che sarà indivi-
duato congiuntamente da Cnr e
Spallanzani di concerto con i
due Ministeri. Il Ministero del-
l'Università e della Ricerca e il
Ministero della Salute si impe-
gnano a sostenere l'intervento
con iniziative di supporto e fa-
cilitazione, anche con l'even-
tuale coinvolgimento degli altri
enti di ricerca vigilati e delle
università. La Regione Lazio si
impegna a mettere a disposi-
zione la propria organizzazione
e le strutture territoriali.. T.O.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 13



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-03-2020
1+3

CORRIERE DELLA SERA

ROMA

DISPONIBILE AL GEMELLI

Ecco il test veloce:
dice subito
se si è contagiati

Al Policlinico Gemelli si sta
sperimentando II test rapido
per il rilevamento del Covid-
19. Basta una goccia di san-
gue: se si colorala tacca sul di-
spositivo, il paziente è positi-
vo. Sei test lo confermeranno,
si guadagnerà molto tempo
per fare la diagnosi: alcuni
minuti per la risposta a fronte
delle attuali 8 ore per i1 tam-
pone.

a pagina 3 Salvatori

LA SITUAZIONE
NELLA REGIONE

LAZIO casi totali

1.728

LAZIO casi nuovi

188*
+12%** t

LAZIO morti totali

80
17*

+27%** t
ITALIA casi totali

69.176

ITALIA casi nuovi

5.249*
+8%**

ITALIA morti totali

6.820
743*

+12%** $

*ieri **rispettoalfaltroieri
FONTE Protezione Ovile

Virus. Stai lavo i colli rulli vni bus

I l~~~linpi~ovila~u nangiic
~l l i vu: i,1 omlarin n l Wmol o
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ROMA
Gemelli

Dopo il lieve calo dei castri-
scontrati ne Lazio due giorni
fa (erano stati 157), Ieri c'è sta-
to un nuovo incremento, ma
sempre in linea con la media
della settimana scorsa. I nuovi
positivi al coronavirus sono
stati i88, che portano il totale
a 1.728.

Il test
E in fase di sperimentazione
al Policlinico Gemelli il test
rapido per il rilevamento del
Covid-19. Si tratta un kit di au-
tosomministrazione del tutto
simile a quello per la glice-
mia. Basta pungere un dito e
far uscire una goccia di san-
gue, che quindi verrà analiz-
zata. Se si colora la tacca sul
dispositivo, il paziente è posi-
tivo. La vera differenza la fan-
no i tempi: alcuni minuti per
la risposta a fronte delle at-
tuali 8 ore per il tampone. Lo
studio, che sarà definitivo e
disponibile nelle prossime
ore, sembrerebbe prometten-
te. Se verrà certificato, per-
metterebbe di estendere i
tamponi in primis ai sanitaria
rischio, poi a tappetto allapo-
polazione, in modo da indivi-
duare gli asintomatici e iso-
larli.

I contagi
«E una settimana decisiva e
dobbiamo tenere alto il livello

Il test rapido si fa sul sangue
Obieffivo: estenderlo a tappeto
Sperimentazione avanzata. Ieri record di guarigioni (40) e decessi (17)

I NUOVI CASI POSITIVI
NELLE 5 PROVINCE*

Roma

Latina

Frosinone

Viterbo

Rieti

Totale Lazio*

116

23

32

14

3

188
*dati di ieri FOMERegione Lui°

di attenzione soprattutto per
alcune strutture a maggior ri-
schio come le case di riposo -
ha spiegato l'assessore alla Sa-
nità, Alessio D'Amato -_ L'an-
damento è legato principal-
mente a tre cluster: la casa di
riposo Giovanni 30(III, la Rsa
di Civitavecchia e lini Città
Bianca di Veroli (Frosinone)
che insieme rappresentano

87 casi di positività». Sei i pic-
coli pazienti ricoverati al-
l'ospedale pediatrico Bambi-
no Gesù: tutti in buone condi-
zioni. Il numero più alto di
malati resta, ovviamente viste
le dimensioni della città,
quello della Capitale. Ai 999
di due giorni fasi aggiungono
altri n6, per un totale di ur5
casi. Oltre il quintuplo di Lati-

na, Frosinone e Viterbo, 28.
volte quelli di Rieti. Quasi 750
i ricoverati, 94 quelli in tera-
pia intensiva. Allo. Spallanzani
la situazione è rimasta stabile.
I ricoverati sono 220 (223 lu-
nedì) di cui 25 in terapia in-
tensiva.

In isolamento
Dopo l'istituto di suore di

Grottaferrata, è stata isolata
anche la casa di riposo Gio-
vanniXXlll, gestita dalle suore
della Carità, in via Galeffi, do-
ve è stata predisposta l'unità
di crisi della regione. Sono 18 i
positivi: 13 anziani (uno è
morto nella notte) e 5 opera-
tori.

!decessi
E il bilancio più alto registrato
finora: 171e persone decedute
nelle ultime 24 ore. AI Pertini
o nella casa di riposo Giovan-
ni XXIII, nella Asl Rm4 o a
Nettuno. 4 le vittime all'Um-
berto I, una al Sant'Andrea,
due al Gemelli; una allo Spal-
lanzani e una a Tor Vergata.

L'agente
Ancora buone notizie per il
poliziotto di Pomezia. Dopo
essere stato estubato, ieri è
stato trasferito dalla terapia
intensiva in un reparto di de-
genza. Infine sono 40 le per-
sone guarite: il numero mag-
giore mai conteggiato.

Fondi per vaccino
La Regione ha firmato un pro-
tocollo con i ministeri di Salu-
te e Università, il Cnr e lo Spal-
lanzani per stanziare 8 milio-
ni per la ricerca di un vaccino
contro il coronavirus.

Clarida Salvatori
RIaRoI]IRIÓNEPoSERVATA
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Protocollo tra Governo e Regione. La ricerca scientifica deve concludersi entro due anni

Otto milioni all'Istituto Spallanzani
per mettere a punto un vaccino

R4MA

E' stato firmato ieri il
protocollo d'intesa tra il
presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, il
ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, il ministro
dell'Università e della Ri-
cerca scientifica, Gaetano
Manfredi, il consiglio na-
zionale delle ricerche e
l'Irccs Spallanzani, per l'in-
dividuazione di un vaccino
contro il Covid-19.
Per la realizzazione di que-
sto obiettivo sono stanziati
8 milioni di euro, 5 milioni
a carico della Regione La-
zio, trasferiti allo Spallanza-
ni, e 3 milioni a carico del
Ministero dell'Università e
della Ricerca scientifica.
Con il protocollo d'intesa
vengono messe in campo
tutte le azioni necessarie
per contribuire alla soluzio-

ne dell'emergenza epide-
miologica, attraverso l'ini-
ziativa di ricerca tecni-
co-scientifica, che punta al-
la individuazione nel più
breve tempo possibile di
un vaccino contro il Co-
vid-19, che sarà finalizzato
all'uso clinico e nello stu-
dio clinico di Fase I.
Impegno comune, delle
Istituzioni e degli enti di ri-
cerca coinvolti, è mettere a
disposizione competenze,
professionalità, strutture,
risorse umane e finanzia-
rie, collaborando, coope-
rando e mettendo in atto
ogni azione possibile per il
raggiungimento dell'obiet-
tivo concreto.
Tutti i firmatari del proto-
collo assicurano l'impegno
delle proprie organizzazio-
ni. Il Cnr e lo Spallanzani
sono autorizzati, in stretta
collaborazione e coopera-

Ospedale Spallanzani La struttura romana punto di riferimento
nazionale nella lotta al coronavirus

zione e per le rispettive
competenze, ad avviare
ogni azione e attività scien-
tifica, tecnica e gestionale
per trovare il vaccino con-
tro il Covid-19. La condu-
zione della ricerca sarà mo-
nitorata da un comitato in-
ternazionale che sarà indi-
viduato congiuntamente
da Cnr e Spallanzani di
concerto con i due Ministe-
ri. Il Ministero dell'Univer-
sità e della Ricerca e il Mini-
stero della Salute si impe-
gnano a sostenere l'inter-
vento con iniziative di sup-
porto e facilitazione, anche
con l'eventuale coinvolgi-
mento degli altri enti di ri-
cerca vigilati e delle univer-
sità. La Regione Lazio si im-
pegna a mettere a disposi-
zione la propria organizza-
zione e le strutture territo-
riali, nello specifico quelle
sanitarie, anche garanten-
do il rilascio delle necessa-

rie autorizzazioni, per l'ese-
cuzione del presente proto-
collo. Il Protocollo d'intesa
ha la durata di due anni al
fine di consentire il comple-
tamento delle attività di ri-
cerca e il raggiungimento
degli obiettivi scientifici.
"La firma di questo proto-
collo è di fondamentale im-
portanza - ha detto il gover-
natore Nicola Zingaretti - .
Con le nostre eccellenze
scientifiche e con gli 8 mi-
lioni di euro che mettiamo
a disposizione della ricer-
ca, vogliamo rendere dispo-
nibile e accessibile alla po-
polazione italiana e mon-
diale un vaccino contro il
Covid-19 che sarà in grado
di salvare vite adesso e in
futuro. L'obiettivo comune
è mettere a sistema le com-
petenze di ognuno con la
finalità urgente e priorita-
ria di affrontare e risolvere
la grave crisi epidemiologi-
ca".

Lazio
rarrwmar dPII4,.M.J.,

Otto milioni all'Istituto Spallanzani
per mettere a punto un vaccino
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CRONACA& ROMA

Caccia al vaccino
da Ministero
e Regione fondi
per la ricerca

L'ACCORDO
La strada verso il vaccino è se-
gnata: sono in campo il Consi-
glio Nazionale delle Ricerche
e lo Spallanzani. Sono stati
stanziati 8 milioni di euro, 5
milioni a carico della Regio-
ne Lazio, trasferiti all'ospeda-
le Spallanzani, e 3 milioni a
carico del ministero dell'Uni-
versità e della Ricerca scienti-
fica per lo sviluppo di un vac-
cino per il coronavirus. E sta-
to firmato ieri il protocollo
d'intesa tra il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti, il ministro della Salute,
Roberto Speranza, il mini-
stro dell'Università e della Ri-
cerca scientifica, Gaetano
Manfredi, il Consiglio nazio-
nale delle ricerche e l'Irccs
Spallanzani. Fondi alla ricer-
ca medico-scientifica con un
obiettivo solo: l'individuazio-
ne nel più breve tempo possi-
bile di un vaccino. «Il Cnr e lo
Spallanzani sono autorizzati,
in stretta collaborazione e
cooperazione ad avviare ogni
azione e attività scientifica,
tecnica e gestionale per trova-
re il vaccino contro il Co-
vid-19. La conduzione della ri-
cerca sarà monitorata da un
comitato internazionale che
sarà individuato congiunta-
mente da Cnr e Spallanzani
di concerto con i due ministe-
ri», sottolinea una nota della
Regione Lazio. Il Protocollo
d'intesa ha la durata di due
anni. «Vogliamo rendere di-
sponibile e accessibile alla po-
polazione italiana e mondia-
le un vaccino contro il Co-
vid-l9 che sarà in grado di sal-
vare vite adesso e in futuro»,
ha affermato Zingaretti.
«Non è un caso se anche du-
rante questa emergenza così
drammatica stia emergendo
la centralità della ricerca per
risolvere i problemi dei citta-
dini», ha commentato il mini-
stro Gaetano Manfredi.

Ste. P.

Oltre00 manici grsi[i~i,
nappa ae tanpani-Ianau
peri sanitari  rischio

5,':am rual+wcase di rilxva',
dlir,Wrtalun• in iwAmrK•itln

J1RAPRooUZ9aIVËRISERVATA
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Dalla Regione

Spallanzani,
contributo
di S milioni
per il vaccino
Otto milionidieuropercontribuire
alla ricerca di un vaccino contro il
Covld-19 e partecipare quindi alla
lotta contro la pandemia che si è
scatenata a livello mondiale. Lo
prevede il testo di un protocollo
d'intesa, contenuto in una delibera
approvata oggi dalla Giunta regio-
nale del Lazioe propostadall'asses-
sore allo Sviluppo economico, Pao-
lo Orneli, di concerto con l'assesso-
re alla Sanità, Alessio D'Amato, fra
la Regione Lazio, il Ministero del-
l'Università e della ricerca, quello
della Salute, il Consiglio nazionale
delle ricerche e l'Irccs Inmi Lazzaro
Spallanzani, per contribuire alla
soluzione dell'emergenza epide-
miologica Covld-19. Il protocollo
prevede che laRegione trasferisca5
milioni di euro all'Istituto naziona-
le per le malattie infettive Spallan-
zani, mentre il Ministero dell'Uni-
versità e della ricerca trasferirà 3
milioni al Cnr. «Lavorare insieme
per raggiungere l'obiettivo di porre
fine quanto prima all'emergenza è
oggi la priorità di tutti noi - dichia-
rano gli assessori Orneli e D'Amato
- Ed è per questo che è stata per noi

Alla ricerca prenderà
parte anche il Cnr con
un finanziamento da
3 milioni da parte del
Miur e del Governo
della Regione una decisione natu-
rale quella di destinare5 milioni di
euro, una quota importante del
nuovo programma triennale per la
ricercae il trasferimentotecnologi-
co, alla ricerca sul vaccino contro il
Covid-19 dell'Istituto Spallanzani.
Unveropolodieccellenzanaziona-
le nella ricerca e cura delle malattie
infettive, con un'equipe di sanitari
e ricercatori che ha dato nelle ulti-
me settimane una grandissima
prova di dedizione al lavoro e di al-
tissimaprofessionalità.Il supporto
della Regione a questo progetto sa-
ràtotale», concludono. Per Giusep-
pe Ippolito, direttore scientifico
dell'Istituto nazionale di malattie
infettive Lazzaro Spallanzani «è u-
na grande e tempestiva iniziativa
dei Ministeri della Ricerca e della
Salute e della Regione Lazio con u-
na istituzione che ha una grande e-
sperienza di ricerca e gestione di
malattieinfettive».•

Al polo d'eccellenza dello Spallanzani
l'arduo compito di Iavoraresul vaccino
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Stanziati 8 milioni per sviluppare un vaccino
I, picco si avvicina, c'è un filo di ottimismo

R..( MA.- 15`4;030;malati dia:: ̀:':
coronavirüa m Italia sono:au-
mer tat'idi 12 cor tro i 3:7.$0
diluredì i`conta iati

,
com-.,::rese

levittime e;:i.;guariti ;'sono ades=;:>'

2%170, i decessi sono 6 i20,
`iú r ntro:i601 d ;Iu'nedi:::p

.ma :bisogna guardare oltre le
oscillazübri'di;queste cifre. «II
dato;nazio.nale dei decessiiepiú
alto, ma la:'.percentuale di t:resci.. ..... .............. 
ta:va c'aicölata su; 'iugiorni su:::.:p g
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.
;

..
:

osservato il.fisico Federico Ricci
Tersenghl, delil'Úniversita. Sa-
pienza di Roma e fra i curatori
della pagina E;aceliook «CrronW,
virus-Dati h analisi scientifiche»
«Negliultimigiorni - ha prose
guito il dato°nazionale sta con

tiriu'andd;;a scendere ;g:ratlual~:.:'::;:';`:'
mente má: regolarmente; : si va
verso :urr..piccá; abbastanza ~i,~i. ;:::
notserrnpre nell';ip.ote...si che i dati.
siano realistici e nöii..sotttïsti->'::.::`;;:`1:, 
matiys. Si intravedono i segnali
di;iJn`miglioramento, tali da in , ; ..:: .
durre;a un «lievebttimismo»... 
Segnali incörég~~~~rariti arrivano
anche dal mondoo della ricerca,
con la firma di un;protocollorii,.....:... 
rn~ïësä :ë' lo; stanziamento::d i: otto'
rrïillonl di ëuro finalizzati alla..............::.......:... ..:.... .. ......:.......:.:.........::::.:::.
rne«sa ~.

punto;~~: un vaccino
contro la malattia da coronavi 
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e i ministeri della Salmi' e della
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Calano i positivi, aumentano i morti
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Il contagio
Caccia al vaccino

Spallanzani in campo
Più guariti e decessi

di Cecilia Gentile

Il numero sui cui fare leva per ali-
mentare la speranza stavolta è
quello dei guariti: 40 in tutto nel-
la giornata di ieri, il più alto in un
giorno dall'inizio dell'epidemia,
sottolinea l'assessore regionale
alla Sanità Alessio D'Amato. Per-
ché stavolta i nuovi casi sono
188, contro i 157 di lunedì, quan-
do la crescita aveva registrato
una leggera flessione, con una
percentuale dell'll% rispetto al
totale dei casi. «Ma siamo sem-
pre al 12%», osserva D'Amato.
Crescono purtroppo i morti, 57
nella giornata di martedì.
La Regione Lazio però ha deci-

so di combattere anche un'altra
battaglia. Non solo quella per il
contenimento del virus, ma an-
che quella per la ricerca del vac-
cino. Perciò ieri ha firmato un
protocollo d'intea con il ministe-
ro della Salute, quello dell'Uni-
versità, il Cnr e lo Spallanzani.
L'obiettivo è mettere insieme
cervelli e risorse per raggiungre
il risultato. A disposizione ci so-
no 8 milioni, 5 dalla Regione gira-
ti allo Spallanzani, 3 dal ministe-
ro dell'Università e della Ricer-
ca. Il protocollo durerà due anni.

«La firma di questo protocollo è
di fondamentale importanza
spiega il presidente della Regio-
ne Lazio Nicola Zingaretti Con
le nostre eccellenze scientifiche
e con gli 8 milioni di euro a dispo-
sizione della ricerca, vogliamo
rendere disponibile e accessibile
alla popolazione italiana e mon-
diale un vaccino contro il Covid
19 che sarà in grado di salvare

vite adesso e in futuro. L'obietti-
vo comune è mettere a sistema
le competenze di ognuno».
Sul fronte dei numeri, invece,

«l'andamento della giornata è le-
gato principalmente a tre situa-
zioni spiega D'Amato la Casa
di riposo Giovanni XXIII di Ro-
ma, la Rsa di Nerola in provincia
di Roma e I'Ini Città Bianca di Ve-
roli in provincia di Frosinone
che insieme rappresentano 87 ca-
si di positività». Nella guerra con-
tro il contagio si apre un altro
fronte, dunque, quello delle case
di cura, dove il virus viene porta-
to da chi viene a visitare gli ospi-
ti. E a volte i controlli e l'osservan-
za delle prescrizioni non sono
stringenti come dovrebbero,
creando pericolosissime catene
di contagi. Per questo la Regione
ha commissariato la Casa di ripo-
so Giovanni XXIII in via Galeffi a

Roma, gestita dalla fondazione
Sorelle della Carità. Qui sono ri-
sultati positivi 13 anziani, di cui
uno ricoverato, e 5 operatori,
con una vittima nella notte tra le
signore in degenza. Situazione al
limite anche al Nomentana ho-
spital, già messo in isolamento
per una raffica di contagi. Ieri tre
dipendenti posti sotto sorve-
glianza sono scappati dalla strut-
tura e subito denunciati ai cara-
binieri dalla Regione.

Il presidente dell'Ordine dei
medici di Roma Antonio Magi ri-
corda che nella capitale sono 84
i medici contagiati e 94 in tutto il
Lazio. «Ma i dati sono sottostima-
ti, per questo bisogna fare il tam-
pone a tutti», sottolinea. «Non
possiamo andare al macello»,
protesta la Società italiana di me-
dicina generale.
Sul fronte dei controlli, invece,

Ferrovie dello Stato si sta attrez-
zando per misurare la tempera-
tura a tutti i passeggeri in transi-
to nelle stazioni della capitale,
da Termini a Tiburtina, da
Ostiense, oltre a Fiumicino Aero-
porto.
Intanto salgono da uno a quat-

tro i contagiati da Covid-19 in Va-
ticano. I tre che si aggiungono so-
no un dipendente dell'ufficio
Merci e di due dipendenti dei Mu-
sei Vaticani.
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1.545
I casi positivi

Attualmente nel Lazio ci sono 1.545
persone positive al coronavirus 9 4 

 In terapia int€

Rispetto a ieri, le terapie intensive
  calano di due: da 96 a 94

#7 Garbatella
II triage
esterno
realizzato
dalla protezione
civile
all'ospedale
Cto
di Garbatella

Caccia alvaccino
Spallanzani iu campi!
Più guariti e decessi

Corsa ai tamponi da 50 curo
ima li fanno solo gli ispedali
I privati; pronti coi test rapidi
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Vaccino per il CovÎd-19
Impegno da 8 milioni
La novità Protocollo d'intesa tra Regione, Ministero, Cnr
e Istituto Spallanzani. Obiettivo: trovare un freno al virus

LOTTA AL VIRUS
Otto milioni di euro per la ri-

cerca di un vaccino contro il Co-
vid-19. E' il contenuto del proto-
collo d'intesa tra il presidente
della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, il mini-
stro dell'Università e della Ri-
cerca scientifica, Gaetano Man-
fredi, il Consiglio Nazionale
delle Ricerche e l'IRCCS "Spal-
lanzani", Per la realizzazione di
questo obiettivo sono stanziati
8 milioni di euro, 5 milioni a ca-
rico della Regione Lazio, trasfe-
riti allo Spallanzani, e 3 milioni
a carico del Ministero dell'Uni-
versità e della Ricerca scientifi-
ca.
La corsa al vaccino contro il

Coronavirus che sta falcidian-
do l'intero pianeta, è una sfida
mondiale. Mal'Italiaè convinta
di avere i cervelli migliori per
arrivare prima degli altri, come
accaduto per l'isolamento del
virus, realizzato dallo Spallan-
zani a inizio febbraio. Con il
protocollo d'intesa vengono
messe in campo tutte le azioni
necessarie per contribuire alla
soluzione dell'emergenza epi-
demiologica, attraverso l'ini-
ziativa di ricerca tecnico-scien-
tifica, che punta alla individua-
zione nel più breve tempo pos-
sibile di un vaccino contro il Co-
vid-19, che sarà finalizzato al-
l'uso clinico e nello studio clini-
co di Fase I. Impegno comune,
delle Istituzioni e degli enti di
ricerca coinvolti, è mettere a di-
sposizione competenze, profes-
sionalità, strutture, risorse
umane e finanziarie, collabo-

rando, cooperando e mettendo
in atto ogni azione possibile per
il raggiungimento dell'obietti-
vo concreto.

Tutti i firmatari del protocol-
lo assicurano l'impegno delle
proprie organizzazioni. Il Cnr e
lo Spallanzani sono autorizzati,
in stretta collaborazione e coo-
perazione e per le rispettive
competenze, «ad avviare ogni

Competenze,
professionalità,

strutture, risorse
umane e finanziarie:

tutto per trovare la cura

azione e attività scientifica, tec-
nica e gestionale per trovare il
vaccino contro il Covid-19». La
conduzione della ricerca sarà
monitorata da un comitato in-
ternazionale che sarà indivi-
duato congiuntamente da Cnr e
Spallanzani di concerto con i
due Ministeri. Il Ministero del-
l'Università e della Ricerca e il
Ministero della Salute si impe-
gnano a sostenere l'intervento
con iniziative di supporto e fa-
cilitazione, anche con l'even-
tuale coinvolgimento degli altri
enti di ricerca vigilati e delle
università. La Regione Lazio si
impegna a mettere a disposi-
zione la propria organizzazione
e le strutture territoriali. • T.O.
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Coronavirus:Regione Lazio-Ministeri-Spallanzani per vaccino Ansa Coronavirus:Regione Lazio-Ministeri-Spallanzani per

vaccino

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - E' stato firmato oggi il protocollo d'intesa tra il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti,
il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro dell'Universita'

e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'IRCCS "Spallanzani", per

l'individuazione dí un vaccino contro il COVID-19. Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5

milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a carico del Ministero dell'Universita' e della Ricerca
scientifica. Con il protocollo d'intesa vengono messe in campo tutte le azioni necessarie per contribuire alla soluzione
dell'emergenza epidemiologica, attraverso l'iniziativa di ricerca tecnico-scientifica, che punta alla individuazione nel piu'

breve tempo possibile di un vaccino contro il COVID-19, che sara' finalizzato all'uso clinico e nello studio clinico di Fase I.
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Più informazioni
su
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LA RICERCA

Regione Lazio:  rmato protocollo di otto
milioni di euro per il vaccino contro il
Covid-19
La  rma tra Regione Lazio, Ministeri della Salute e dell'Università, Cnr e
Spallanzani
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Regione Lazio – E’ stato  rmato oggi il protocollo d’intesa tra il presidente
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto
Speranza, il ministro dell’Università e della Ricerca scienti ca, Gaetano
Manfredi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’IRCCS “Spallanzani”, per
l’individuazione di un vaccino contro il Covid-19.

Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5
milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a
carico del Ministero dell’Università e della Ricerca scienti ca.

Con il protocollo d’intesa vengono messe in campo tutte le azioni
necessarie per contribuire alla soluzione dell’emergenza epidemiologica,
attraverso l’iniziativa di ricerca tecnico-scienti ca, che punta alla
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individuazione nel più breve tempo possibile di un vaccino contro il Covid-
19, che sarà  nalizzato all’uso clinico e nello studio clinico di Fase I.

Impegno comune, delle Istituzioni e degli enti di ricerca coinvolti, è mettere
a disposizione competenze, professionalità, strutture, risorse umane e
 nanziarie, collaborando, cooperando e mettendo in atto ogni azione
possibile per il raggiungimento dell’obiettivo concreto.

Tutti i  rmatari del protocollo assicurano l’impegno delle proprie
organizzazioni. Il Cnr e lo Spallanzani sono autorizzati, in stretta
collaborazione e cooperazione e per le rispettive competenze, ad avviare
ogni azione e attività scienti ca, tecnica e gestionale per trovare il vaccino
contro il Covid-19.

La conduzione della ricerca sarà monitorata da un comitato internazionale
che sarà individuato congiuntamente da Cnr e Spallanzani di concerto con i
due Ministeri. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della
Salute si impegnano a sostenere l’intervento con iniziative di supporto e
facilitazione, anche con l’eventuale coinvolgimento degli altri enti di ricerca
vigilati e delle università.

La Regione Lazio si impegna a mettere a disposizione la propria
organizzazione e le strutture territoriali, nello speci co quelle sanitarie,
anche garantendo il rilascio delle necessarie autorizzazioni, per l’esecuzione
del presente protocollo.

Il Protocollo d’intesa ha la durata di due anni al  ne di consentire il
completamento delle attività di ricerca e il raggiungimento degli obiettivi
scienti ci.

“La  rma di questo protocollo è di fondamentale importanza. Con le nostre
eccellenze scienti che e con gli 8 milioni di euro che mettiamo a
disposizione della ricerca, vogliamo rendere disponibile e accessibile alla
popolazione italiana e mondiale un vaccino contro il Covid-19 che sarà in
grado di salvare vite adesso e in futuro.

L’obiettivo comune è mettere a sistema le competenze di ognuno con la
 nalità urgente e prioritaria di affrontare e risolvere la grave crisi
epidemiologica. Oggi stiamo assistendo a un momento dif cilissimo per la
nostra Nazione e tutti insieme stiamo facendo il massimo, con un impegno
incredibile, per uscire vittoriosi da questa guerra.

Ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo, dal singolo cittadino
alle Istituzioni, passando per quello straordinario esercito di specialisti della
medicina, di volontari, e di lavoratori che non mollano e che sono il nostro
vanto a livello mondiale.

A tutti, non va solo il più sentito e accorato ringraziamento, ma anche il
sostegno che serve per progredire e fare fuori una volta per tutte questo
maledetto virus. Uniti si vince”. – A dichiararlo il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti.

“In queste settimane sono in contatto costante con Università ed Enti di
ricerca. L’impegno del mio ministero è infatti indirizzato principalmente a
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stimolare e valorizzare tutte le ricerche utili per contrastare il Covid-19” –
commenta il ministro per l’Università e la Ricerca scienti ca, Gaetano
Manfredi. 

“Ora arriva questo protocollo, in cui credo fortemente” – aggiunge il Ministro
– “sia perché indispensabile per contribuire a superare l’emergenza che sta
tormentando il nostro Paese sia per affermare una volta di più il prestigio
internazionale della nostra ricerca, rendendola protagonista nella corsa
globale al vaccino. Non è un caso se anche durante questa emergenza così
drammatica stia emergendo la centralità della ricerca per risolvere i
problemi dei cittadini. In Italia abbiamo scienziati formidabili, capaci e
competenti, il cui lavoro è fondamentale per scon ggere il coronavirus e
costruire un nuovo futuro per il paese”.

(Il Faro online)
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Coronavirus, Regione e Spallanzani uniti per
trovare il vaccino. Consegnate 60mila
mascherine al personale sanitario
Il Lazio è tra le regioni italiane ad aver effettuato il maggior numero di tamponi in relazione ai
casi di positività, circa 20 mila tamponi di cui in media il 20% al personale sanitario

Attualità

Lorenzo Nicolini
25 marzo 2020 08:52

I più letti di oggi

Coronavirus, nella Capitale 59
nuovi casi: picco a Roma sud est.
Isolata casa di riposo

Coronavirus Roma: scuole,
eventi, orari di bar e ristoranti.
Tutto quello che c'è da sapere

Coronavirus, superati gli 800
casi nel Lazio. L'assessore alla
sanità: "Siamo in guerra e stiamo
combattendo"

Coronavirus, nel Lazio 1728 casi:
17 decessi nelle ultime 24 ore.
Tre cluster preoccupano la
Regione

L' assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato invita a vedere il lato

positivo ed un numero, quello dei 40 in tutto nella giornata di martedì,

il più alto in un giorno dall'inizio dell'epidemia di coronavirus (qui i dati

dell'ultimo bollettino della Regione Lazio). 

Perché stavolta, oltre all'aumento di casi positivi di Covid-19 nelle ultime 24 ore,

c'è anche da fare i conti con 17 decessi che portano il computo totale a 80

vittime.

In totale, stando ai dati resi noti dalla Pisana, sono stati esaminati 1728 casi

dall'inizio dell'epidemia. Di questi sono 1545 gli attuali casi positivi, di cui 704

sono in isolamento domiciliare, 747 sono sono ricoverati non in terapia

intensiva e 94 sono ricoverati in terapia intensiva.

Regione e Spallanzani al lavoro per un vaccino contro il
coronavirus

Non si lavora, tuttavia, solamente a contenere il virus, ma anche all'offensiva:

alla strada che potrebbe portare ad un vaccino. Perciò ieri ha firmato un

protocollo d'intesa con il ministero della Salute, quello dell'Università, il Cnr e

lo Spallanzani.

Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5

milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a

carico del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica. 

Coronavirus, tutte le notizie di oggi

Video: i posti di blocco sul Grande Raccordo Anulare
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La spesa solidale a Tor Bella Monaca

I benzinai annunciano lo sciopero

Tornano a salire i contagi ai Castelli Romani

Il sindacato denuncia: "Altri due positivi in Ama". Avviate le sanificazioni 

Prosegue la sanificazione dei palazzi Ater

400 vigilantes senza stipendio

Consiglio comunale di Roma in videoconferenza

Sanificati i cassonetti Ama 

In aeroporto piovono lettere di cassa integrazione 

La morte di Emanuele accende il faro sui call center

Trasferimenti lampo per centinaia di infermieri

I positivi asintomatici andranno in albergo 

Nidi chiusi, protestano i privati  

Contagiata dipendente del V Municipio  

Coronavirus, stop agli spostamenti: è vietato lasciare il Comune in cui ci si

trova 

I dati delle Asl di Roma e del Lazio del 24 marzo

Asl Roma 1 – 12 nuovi casi positivi. 624 le persone che sono uscite

dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il padiglione D dell’Ospedale San

Filippo Neri per 40 posti COVID. Disponibili entro sabato 28 marzo;

Asl Roma 2 – 28 nuovi casi positivi. Decedute 2 donne: una di 89 anni

all’Ospedale Pertini e una di 93 anni della Casa di Riposo Giovanni XXIII. 42 le

persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. La Asl subentra nella

gestione sanitaria della Casa di Riposo Giovanni XXIII. Il Comune di Roma si

occuperà del vitto per gli anziani ospitati dalla struttura. Disponibili ulteriori

32 posti letto che diventeranno 62 all’Ospedale Pertini. Si sta lavorando per

attivare 57 posti letto dedicati all’Ospedale Vannini che ha dato la disponibilità;

Asl Roma 3 – 27 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 375 le persone che

sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il piano terra

dell’Ospedale Grassi. Attivati già 8 posti letto. Disponibili da giovedì 26 marzo al

CPO 14 posti per pazienti in sorveglianza attiva. Su disponibilità CPO chiesta
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verifica al SERESMI;

Asl Roma 4 – 13 nuovi casi positivi. Deceduta donna cardiopatica di 78 anni.

801 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da domani

l’Ospedale San Paolo dedicato a COVID. Isolata la RSA Madonna del Rosario di

Civitavecchia;

Asl Roma 5 – 21 nuovi casi positivi. 916 le persone che sono uscite

dall’isolamento domiciliare. Dal 28 marzo disponibili ulteriori 13 posti di

terapia intensiva. Si lavora per riconvertire l’Ospedale di Monterotondo in

COVID HOSPITAL per ulteriori 60 posti letto dedicati entro il 26 marzo. Già

operativi 20 posti letto. Isolata la RSA di Guidonia. Isolata RSA Nerola: la Asl

subentra nella gestione sanitaria della struttura;

Asl Roma 6 – 15 nuovi casi positivi. 2 decessi: donna oncologica di 55 anni di

Anzio e uomo di 75 anni di Nettuno con patologie pregresse. 79 le persone che

sono uscite dall’isolamento domiciliare. Già operativi da oggi ulteriori 23 posti

di pneumologia COVID all'Ospedale dei Castelli che arriveranno a 73 posti

dedicati;

Asl di Latina – 23 nuovi casi positivi. 1.877 le persone che sono uscite

dall’isolamento domiciliare. All'ospedale di Gaeta operativi 12 posti letto

dedicati. Ricoverati i primi 4 pazienti positivi. Attivati ulteriori 22 posti letto

COVID all'ospedale Goretti di Latina. Da attivare ulteriori 64 posti letto;

Asl di Frosinone – 32 nuovi casi positivi di cui 13 alla RSA Ini - Città Bianca.

Deceduto paziente ultraottantenne con patologie pregresse. Attivati 66 posti

letto dedicati all’Ospedale Spaziani di Frosinone. Da attivare ulteriori 5 posti

letto di terapia intensiva. Isolata Casa di Riposo Ini - Città Bianca;

Asl di Viterbo - 14 nuovi casi positivi. 775 le persone che sono uscite

dall’isolamento domiciliare. Entro il 30 marzo saranno attivati ulteriori 30

posti di malattie infettive e ulteriori 12 posti di terapia intensiva;

Asl di Rieti – 3 nuovi casi positivi. 46 le persone che sono uscite

dall’isolamento domiciliare. Attivati ieri 14 posti letto all’Ospedale De Lellis.   

Coronavirus, a Roma e provincia sono 4 le case di riposo in
emergenza

I dati del 25 marzo, però, accendo i fari anche sul tema delle Rsa.

Nell'hinterland romano, due residenze per anziani sono state chiuse a seguito

di contagi da coronavirus. La prima sul territorio di Guidonia, la seconda nel

comune di Nerola. Quest'ultima è la casa di riposo Maria Immacolata. Qui un

focolaio con 72 casi accertati di contagi, 56 residenti nella struttura e 16

dipendenti. A confermarlo anche il sindaco di Nerola, Sabrina Granier.
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Già in mattinata la Regione era stata costretta a predisporre una Unità di Crisi

per la Casa di riposo Giovanni XXIII in via Galeffi, gestita dalla Fondazione

Sorelle della Carità. Qui risultano infatti positivi 13 anziani, di cui uno

ricoverato, 5 operatori. E ancora altro caso che interessa una residenza per

anziani è quello della Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia, comune

del litorale tra i focolai più caldi dell'emergenza Coronavirus nel Lazio.

Consegnate 60mila mascherine in due giorni

Nel frattempo, nel Lazio, sono state consegnate 60mila mascherine FFP2 nei

presidi ospedalieri e nel fine settimana si attende un carico da 1 milione. "Si sta

facendo uno sforzo senza precedenti per consentire agli operatori di lavorare

in sicurezza. - ha sottolineato D'Amato - Il Lazio è tra le regioni italiane ad aver

effettuato il maggior numero di tamponi in relazione ai casi di positività, circa

20 mila tamponi di cui in media il 20% al personale sanitario".  

Già lunedì la Regione aveva stretto un accordo con i rappresentanti delle

associazioni di categoria degli albergatori del Lazio, Federalberghi,

Confesercenti e Unindustria, per reperire fino a 3.000 posti letto. La Pisana

potrà quindi ospitare presso le strutture alberghiere idonee i casi positivi

asintomatici che non hanno bisogno di specifica assistenza sanitaria ma che

sono impossibilitati a trascorrere il periodo di isolamento presso le proprie

abitazioni.

94 medici positivi nel Lazio

A proposito di chi opera sul campo, il presidente dell'Ordine dei Medici di

Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall'agenzia Dire, ha lanciato un

allarme: "Nel Lazio in questo momento sono 94 i medici contagiati: 84 a Roma, 6 a

Latina, 2 a Viterbo e 2 a Frosinone. I dati però sono sottostimati, perché non tutti

i casi sono stati denunciati e molti stanno 'sfuggendo' al controllo perché non si

fanno i tamponi".  

"Tra questi medici - prosegue Magi - ci sono specialisti che lavorano negli

ambulatori, in particolare, delle Asl Roma 1, Roma 2, Roma 3 e Roma 6". A

preoccupare "molto" non sono solo i dati che riguardano la Capitale: "Dal 12 marzo

ad oggi siamo passati da 1.116 a oltre 5.280 operatori sanitari infetti. Questo vuol

dire che in 12 giorni si è quadruplicato in Italia".

Campidoglio attiva servizio per assistenza spesa a domicilio

Per l'emergenza Covid-19, l'amministrazione di Roma Capitale ha attivato con la

Protezione Civile capitolina un servizio di assistenza domiciliare a sostegno di

persone anziane e soggetti con difficoltà motorie, che hanno difficoltà per il

rifornimento di generi alimentari, beni essenziali e farmaci. Sono numerose le

chiamate (circa un migliaio da domenica scorsa) ricevute dalla Sala Operativa

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

25-03-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 30



della Protezione Civile capitolina, attiva H24. 

Coronavirus, oltre 11.000 controlli da parte della Polizia Locale

Continuano i controlli da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma

Capitale sul rispetto delle norme a salvaguarda della tutela della sicurezza e

della salute pubblica. Circa 20.000 gli accertamenti che hanno riguardato

veicoli in circolazione e persone a piedi, oltre alla vigilanza specifica nei

parchi, ville e giardini pubblici per verificare l’osservanza delle prescrizioni

vigenti. Martedì le pattuglie hanno svolto già 11.000 controlli su tutto il

territorio capitolino con 14 persone deferite all'Autorità Giudiziaria in base a

quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale. Le verifiche sono tuttora in

corso.

Covid-19: chiuso al pubblico il cimitero comunale di Pomezia

Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha appena firmato l’ordinanza di

chiusura al pubblico del cimitero comunale, da domani 25 marzo fino al 3

aprile.

Rimane garantita dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00

l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione

delle salme. Inoltre è ammessa la presenza per l’estremo saluto di un numero

massimo di dieci persone nel rispetto di tutte le condizioni utili ad evitare le

possibilità di contagio da virus Covid 19.

Articolo aggiornato alle 8:55 del 25 marzo 

Sostieni RomaToday

Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di RomaToday ed i colleghi

delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire

aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se

apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i

giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo

momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Argomenti: coronavirus
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Tweet Share_PROTOCOLLO LAZIO, MINISTERI, CNR E
SPALLANZANI_ 8 MILIONI PER VACCINO (1)

Like 0

Roma, 24 mar - E’ stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto
Speranza, il ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’IRCCS “Spalla... (©
9Colonne - citare la fonte) 
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Tweet ShareCORONAVIRUS, 8 MLN PER VACCINO DA
REGIONE LAZIO, MINISTERI SALUTE E
UNIVERSITA’, CNR E SPALLANZANI (2)

Like 0

Roma, 24 mar - La Regione Lazio si impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione e le strutture territoriali, nello specifico quelle
sanitarie, anche garantendo il rilascio delle necessarie autorizzazioni, per l’esecuzione del presente protocollo. Il Protocollo d’intesa ha la durata di
... (© 9Colonne - citare la fonte) 
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Roma, 24 mar - Impegno comune, delle Istituzioni e degli enti di ricerca coinvolti, è mettere a disposizione competenze, professionalità, strutture,
risorse umane e finanziarie, collaborando, cooperando e mettendo in atto ogni azione possibile per il raggiungimento dell’obiettivo concreto. Tu... (©
9Colonne - citare la fonte) 
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Roma, 24 mar - “La firma di questo protocollo è di fondamentale importanza. Con le nostre eccellenze scientifiche e con gli 8 milioni di euro che
mettiamo a disposizione della ricerca, vogliamo rendere disponibile e accessibile alla popolazione italiana e mondiale un vaccino contro il COVID-
19... (© 9Colonne - citare la fonte) 
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Roma, 24 mar - “In queste settimane sono in contatto costante con Università ed Enti di ricerca. L’impegno del mio ministero è infatti indirizzato
principalmente a stimolare e valorizzare tutte le ricerche utili per contrastare il Covid-19” commenta il ministro per l’Università e la Ricerca ... (©
9Colonne - citare la fonte) 
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E’ stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra il presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro dell’Università e della
Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’IRCCS
“Spallanzani”, per l’individuazione di un vaccino contro il COVID-19. Per la realizzazione di
questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5 milioni a carico della Regione Lazio,
trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca
scientifica. Con il protocollo d’intesa – si legge n una nota -  vengono messe in campo
tutte le azioni necessarie per contribuire alla soluzione dell’emergenza epidemiologica,
attraverso l’iniziativa di ricerca tecnico-scientifica, che punta alla individuazione nel più
breve tempo possibile di un vaccino contro il COVID-19, che sarà finalizzato all’uso clinico
e nello studio clinico di Fase I. (24 mARZO 2020)
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Per il terzo giorno rallenta la crescita dei contagi ma aumentano di nuovo i decessi per
coronavirus in Italia: sono 743 le vittime registrate nelle ultime 24 ore (lunedì il numero di
morti era stato di 601).  E’ quanto emerge dal bollettino della Protezione Civile letto al
punto stampa delle 18.  A diffondere i dati sulla diffusione del Coronavirus, il  capo della
Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza con Franco Locatelli, presidente del
Consiglio superiore di sanità (Css). Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla
diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 54.030 persone risultano
positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 69.176 i casi totali. Sono, invece, 8.326 le
persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 894 nella giornata di oggi.

“È un passo importante che testimonia lo sforzo di tutte le realtà istituzionali del Paese”
ha sottolineato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) in
conferenza stampa a proposito del fatto che è  stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra
il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto
Speranza, il ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il
Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’IRCCS “Spallanzani”, per l’individuazione di un
vaccino contro il COVID-19.    “Su qualche giornale – ha aggunto Locatelli -  è apparsa
una notizia che fa interpretare la possibilità che le misure siano prorogate fino a luglio.
Assolutamente no. La durata delle attuali misure è il 3 di aprile. Nei giorni precedenti
verranno prese le decisioni del caso rispetto al prolungamento o meno".  Locatelli ha poi
voluto sottolinere la “generosità dei colleghi: tra loro c’è chi ha perso la vita per salvare
altre vite”: “A loro va il mio più sentito ringraziamento e quello di tutti gli italiani”. (24 mar)

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 19.868 in Lombardia, 7.711 in Emilia-
Romagna, 5.351 in Veneto, 5.124 in Piemonte, 2.497 nelle Marche, 2.519 in Toscana,
1.692 in Liguria, 1.545 nel Lazio, 992 in Campania, 848 in Friuli Venezia Giulia, 975 nella
Provincia autonoma di Trento, 699 nella Provincia autonoma di Bolzano, 940 in Puglia,
799 in Sicilia, 622 in Abruzzo, 624 in Umbria, 379 in Valle d’Aosta, 395 in Sardegna, 304
in Calabria, 91 in Basilicata e 55 in Molise.
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ROMA //  CRONACA

AGGIORNAMENTI DI MARTEDÌ 24 MARZO

Coronavirus a Roma, ultime notizie
Oggi l’autopsia sul 34enne morto di
Covid19. Raggi: «No all’esercito»
Il giovane di Cave era rientrato da una vacanza a Barcellona. In isolamento le 90
persone con cui era venuto in contatto dal suo ritorno. Tremila posti letti nelle strutture
alberghiere per chi deve fare la quarantena. Trasferito in reparto l’agente di Pomezia

di  Laura Martellini e Clarida Salvatori

La lieve flessione dei casi di Coronavirus (la curva è scesa lunedì dal 16 all’ 11%)
viene accolta con cautela dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio
D’Amato, in attesa di un risultato che sarà utile, oggi, alla comunità scientifica: il
risultato dell’autopsia all’ospedale Lazzaro Spallanzani sul corpo di
Emanuele Renzi, morto a 34 anni. La più giovane vittima di Covid 19 nel Lazio.
Ed entra a regime, oggi, con il trasferimento dei pazienti, la torre del
Policlinico Tor Vergata che ospita il terzo Covid Hospital di Roma: 80 posti letto
per l’emergenza . Tor Vergata, oltre ad essere un punto d’eccellenza nella virologia,
risponderà ai bisogni del quadrante di Roma sud e dei Castelli Romani. La Regione
ha anche stretto accordi con gli alberghi e strutture recettive per reperire fino
a 3.000 posti let to: le strutture disponibili accoglieranno i positivi asintomatici che
non hanno bisogno di specifica assistenza sanitaria ma impossibilitati a trascorrere il
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periodo di isolamento nelle proprie abitazioni. Al momento, sono 1414 i casi di
positività al Covid nella Regione: 600 in isolamento domiciliare, 718 ricoverati, 96 in
terapia intensiva. Sono 63 i pazienti deceduti (solo ieri 10) e 63 le persone guarite.
No, invece, del comitato provinciale e dell’amministrazione capitolina all’esercito in
strada: le istituzioni locali sono nette, «per ora non c’è necessità».

Ore 14,45: Sono 51 nel Lazio i medici contagiati dal Covid-19, tra ospedalieri,
medici di famiglia e del 118. Il dato viene fornito dal sindacato Anaao Assomed
Lazio. Alcuni, spiegano, sono ricoverati all’ospedale Spallanzani, altri sono in
isolamento a casa. Al Sant’Eugenio è stato chiuso il reparto di oculistica dopo che 7-
8 medici e una decina di infermieri sono risultati positivi.

Ore 14,40: 4400 mascherine in distribuzione a Rebibbia. Ministero
Giustizia, fake news che siano fatte di carta
Sono 2.400 le mascherine di tipo chirurgico che nei giorni scorsi il Provveditorato
regionale del Lazio-Abruzzo e Molise ha distribuito a Rebibbia, nuovo complesso per
il personale di polizia Penitenziaria in servizio. A queste se ne stanno aggiungendo
altri 2mila pezzi acquistati direttamente dall’istituto. Lo fa sapere il ministero della
Giustizia, che definisce una fake news la notizia sui social della distribuzione di
mascherine fatte di carta e rifinite con una cucitrice a pinza. «Si smentisce
seccamente la notizia- sottolinea una nota- e si invitano gli autori a rettificare: in
questo momento così delicato è importante porre attenzione a ogni informazione
che si mette in circolo. Si invita, poi, tutti a informarsi attraverso i canali ufficiali
dell’amministrazione».

Ore 14,30: Firmato oggi il protocollo d’intesa tra il presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro
dell’Università e della ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio nazionale
delle ricerche e l’Irccs Spallanzani, per l’individuazione di un vaccino contro il
Covid-19. Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro,
5 milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a carico
del ministero dell’Università e della ricerca scientifica. Con il protocollo d’intesa
vengono messe in campo tutte le azioni necessarie per contribuire alla soluzione
dell’emergenza epidemiologica, attraverso l’iniziativa di ricerca tecnico-scientifica.

Ore 14,23: Raggi, ieri 20 mila controlli e 45 denunce
La sindaca fa il bilancio della giornata di ieri: «Lunedì la polizia locale ha effettuato 20
mila controlli e emesso 45 denunce. Per alcuni ancora non è chiaro: contro il
#coronavirus bisogna rimanere a casa e uscire solo per reali necessità.
#RestateACasa». Raggi ha anche avvisato che «finora sono stati sanificati 60mila
cassonetti in città, usando circa 750mila litri di liquido igienizzante».

Ore 14: «A Fiumicino i numeri restano invariati rispetto a quelli già comunicati nei
giorni scorsi: 15 sono le persone positive e 64 quelle in sorveglianza attiva
perché contatti diretti delle 15». Lo ha riferito il sindaco Esterino Montino. «È una
notizia il cui messaggio è chiaro - sottolinea Montino - continuiamo a seguire
rigorosamente l’obbligo di rimanere a casa e di mantenere la distanza di sicurezza
quando siamo costretti ad uscire perché sembra che questo stia funzionando».
«Rinnovo il mio appello - conclude il sindaco -: siate scrupolosi per il bene vostro,
dei vostri cari e di tutta la comunità. Solo in questo modo, rimanendo uniti,
usciremo da questa crisi». È stato trovato poi positivo un dipendente della Città
metropolitana di Roma, nella sede di via Ribotta. «Tutte le persone che sono state
a contatto con lui sono in quarantena e non hanno sintomi». Lo precisa in una nota
Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, smentendo le
voci per le quali i positivi sarebbero 30.

Ore 13: D’Amato, unità di crisi per la casa di riposo Giovanni XXIII 
L’assessore alla Sanità regional D’Amato lancia l’allarme: «E’ stata predisposta l’unità
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di crisi nella Casa di riposo Giovanni XXIII in via Galeffi gestita dalla Fondazione
Sorelle della Carità. Ad oggi risultano positivi 13 anziani di cui uno ricoverato, 5
operatori e stanotte c’è stato un decesso di una anziana e sul posto è giunto il
servizio medico legale per il riscontro e il trasporto della salma. Vista la gravità della
situazione e l’insufficienza dell’azione messa in campo dalla proprietà della
casa di riposo, che non adempie alle prescrizioni indicate dalla Asl Roma 2,
si è ordinato alla Asl di subentrare nella gestione sanitaria vista l‘impossibilità della
proprietà. Si è infine chiesto al Comune di predisporre tutte le azioni tese a garantire
l’approvvigionamento del vitto agli ospiti della struttura che continuerà ad essere
posta in isolamento».

Ore 12,55: Consegnati 20 mila tamponi allo Spallanzani, donazione del
Silk Road Fund
Il fondo governativo cinese che ha donato 20 mila mascherine e 400 kit per effettuare
20.000 tamponi consegnati oggi al laboratorio di Virologia e biosicurezza dello
Spallanzani. La donazione avviene con il supporto operativo di Autostrade per l’Italia
e Pirelli e grazie alla collaborazione dell’Agenzia delle Dogane che ha gestito il
processo per l’ingresso dei dispositivi in Italia. Il materiale sanitario è in consegna al
Dipartimento della Protezione Civile che collabora a stretto contatto con le strutture
ospedaliere in prima linea per affrontare l’emergenza. “La Via dell’Amicizia non
conosce confini” è il messaggio stampato su ogni pacco della donazione, simbolo del
rapporto profondo tra popolo cinese e italiano.

Ore 12,48:la denuncia dell’ex consigliere del XIV Municipio Montanari,
cinghiali tra i cassonetti a Ottavia
Andrea Montanari ha commentato una foto in cui si vede un gruppo di cinghiali che
razzolano tra i sacchi della spazzatura, vicino ai cassonetti della differenziata, a
Ottavia, borgata dove abita la sindaca Virginia Raggi. «Non è il momento delle
polemiche, non è il momento dei cialtroni - scrive in un post - Togliete i secondi,
non ci saranno le prime. Buona giornata #Ottavia». La sua foto è stata rilanciata
sempre sui social dalla pagina web «Riprendiamoci Roma» che ha twittato
ironicamente: «Intanto ad Ottavia (zona di residenza della sindaca) al via le
sanificazioni per il Covid 19».

Ore 11,55:la Fao illumina la facciata della propria sede con i colori verde,
bianco e rosso del Tricolore italiano in segno di solidarietà con il paese ospite colpito
dalla pandemia del Covid-19. Le luci resteranno accese fino al termine
dell’emergenza, fa sapere la Fao che quest’anno celebra il 75esimo anniversario
della sua fondazione, mentre dal 1951 l’Organizzazione ha la propria sede centrale a
Roma. «L’Italia è il paese che ci ospita e la Fao è profondamente grata all’Italia per il
grande sostegno che da quasi 70 anni offre all’Organizzazione nel compimento del
suo mandato globale», afferma il direttore generale QU Dongyu, «in questo
momento di grave difficoltà e preoccupazione, vogliamo esprimere tutta la nostra
vicinanza alle istituzioni italiane, ai medici e agli infermieri che combattono il virus in
prima linea e a tutta la popolazione che si trova a fronteggiare una crisi senza
precedenti».

Ore 11,40:Le Monde, le foto di Roma improvvisamente deserta
Il quotidiano francese Le Monde dedica un ampio articolo alla Capitale italiana,
«improvvisamente deserta» con un reportage fotografico realizzato da Samuel
Gratacap, fotografo residente a Villa Medici. «Dalla fine di febbraio, quando
l’epidemia di Covid-19 scoppia nel paese, i turisti hanno lasciato il centro di Roma»,
si legge. «Il 9 marzo il premier italiano Giuseppe Conte decreta il confinamento
generale del Paese. Gli stessi romani spariscono dando a queste strade e queste
piazze normalmente sovraffollate l’aspetto di una scenografia. Un’atmosfera surreale
restituita dalle fotografie di Gratacap».

Ore 11,10: Il poliziotto di Pomezia, malato di coronavirus, continua a migliorare.
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Dopo essere stato estubato ieri, oggi è stato trasferito in reparto di degenza
ordinaria dalla rianimazione. «Ho appreso la notizia dallo Spallanzani - ha
annunciato l’assessore D’Amato -. Un ulteriore segnale positivo sil decorso clinico
del paziente». Diminuisce lievemente il numero dei pazienti ricoverati alla
Spallanzani: 220 contro i 223 di ieri. Venticinque quelli che necessitano di supporto
respiratorio in terapia intensiva.

Ore 11.30: dopo aver avviato, già da diverse settimane, interventi di sanificazione
straordinaria di strade e cassonetti, il Campidoglio raddoppia i mezzi:  oltre alle
autobotti di Ama, da oggi in funzione in tutta la città quelle del Servizio Giardini,
attive in particolare vicino a mercati, farmacie e ospedali».

Ore 11.15: «Oggi è il mio ultimo giorno nel Movimento 5 Stelle. Domani verrò
espulso, in videoconferenza»: lo annuncia su Facebook il consigliere grillino della
Regione, Davide Barillari, promotore di un sito di «controinformazione» sulla salute
nel Lazio dal quale lo stesso M5S, con un duro comunicato, ha scelto di prendere le
distanze.

Ore 11: Non si terrà nessuna celebrazione in ricordo dell’eccidio delle Fosse
Ardeatine. L’epidemia di coronavirus quest’anno ha negato anche la memoria
dell’uccisione di 335 persone tra civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei o
detenuti comuni, trucidati il 24 marzo 1944 dalle truppe naziste come rappresaglia
per l’attacco partigiano di via Rasella del giorno precedente. L’Anpi e altre
associazioni però propongono un flash mob: in coro alle 18 l’invito è a cantare «Bella
Ciao» dai balconi.

Ore 10.30: «So che negli ultimi giorni sono venuti a mancare medici, infermieri e
sacerdoti che sono stati contagiati perché erano al servizio dei malati. Ringrazio Dio
per l’esempio di eroicità che ci danno nel curare i malati»: parole di Papa
Francesco nel corso della Messa del martedì mattina a Santa Marta.

Ore 10: «Sono in distribuzione presso le strutture sanitarie 300 mila
mascherine chirurgiche, tute idrorepellenti e 142 mila guanti» fa sapere sui
canali social l’assessorato alla Sanità della Regione.

Ore 9.30: è polemica fra Virginia Raggi e la Regione sull’orario di apertura
dei supermercati. «No alla riduzione, che crea file e assembramenti pericolosi agli
ingressi delle rivendite», torna a dire su Facebook la prima cittadina, che aveva già
più volte dichiarato la sua perplessità. Lunghe code si snodano per fare spesa, e non
sempre la regola del metro di distanza è rispettata. Come al Mercato Trionfale, dove
un unico accesso crea un imbuto non compatibile con la prevenzione. Dal canto suo
la Regione appoggia la richiesta dei dipendenti di ridurre l’orario per ridurre anche il
rischio di contagio a cui sono esposti.

Ore 9: la pandemia sta mettendo in ginocchio il settore dei trasporti pubblici,
tanto da spingere le istituzioni a un passo importante. C’è l’intenzione, da parte di
Atac, dopo un incontro con i sindacati, di accedere al fondo di solidarietà: per farlo,
viene chiesto dalla Regione all’amministrazione capitolina quali misure intenda
adottare per dare uniformità al sistema integrato del trasporto regionale già segnato
da sofferenze e criticità. Circa 350 milioni arriveranno al Lazio dal «Cura Italia».

LEGGI ANCHE

Nel calll center del trentenne morto

Così Raggi ha deciso: «No all’esercito nelle strade di Roma»

Gli avvocati lanciano l’allarme: «Rischoamo il default»
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Con «Ugo» la spesa a domicilio

Ore 8.45: si viene a sapere di una visita a sorpresa dell’ Elemosiniere del
Papa alla Casa generalizia delle Figlie di San Camillo a Grottaferrata e
presso la Congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo sulla Casilina. Dallo
scorso venerdì, entrambe le Comunità sono state messe in isolamento, perché molte
delle religiose sono state trovate positive al coronavirus. «Per fare sentire loro la
vicinanza e l’affetto del Santo Padre, in questo momento di dura prova e difficoltà, il
cardinale Konrad Krajewski — trapela dal Vaticano — ha portato in dono alcuni
prodotti delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, come latte fresco e yogurt. Stessa
donazione alla casa di riposo Giovanni XXIII, gestita dall’associazione Sorelle della
Carità. La struttura è stata posta in quarantena, dopo aver riscontrato due casi
positivi tra gli operatori sanitari».

TI POTREBBERO INTERESSARE
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ATTUALITÀ
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CORONAVIRUS
TOT. CONTAGIATI

69.176
24 MARZO

3.612

TOT. GUARITI

8.326
24 MARZO

894

TOT. DECEDUTI

6.820
24 MARZO

743

ULTIME NOTIZIE

Conoravirus ultime notizie in diretta

Il nuovo modulo di autocertificazione

CORONAVIRUS IN ITALIA
APRI LA GUIDA

 

ATTUALITÀ   24 MARZO 2020   18:41 di Antonio Palma

Coronavirus, Locatelli: “Siglato
protocollo per lo sviluppo di un
vaccino contro il Covid-19”
Un Protocollo di intesa è stato siglato dai ministeri
Dell’Università e della Salute col Cnr, l’Istituto
Spallanzani e la Regione Lazio per avviare una fase di
progettualità mirata allo sviluppo di un vaccino
contro il coronavirus. Lo ha annunciato oggi in
conferenza stampa il professor Franco Locatelli,
presidente del Consiglio Superiore di Sanità.

 COMMENTA  CONDIVIDI  7

Coronavirus
4234 CONTENUTI SU QUESTA STORIA

ULTIMO AGGIORNAMENTO
16 minuti fa

Coronavirus, ultime notizie:
conferenza stampa di Conte in
diretta dopo Cdm
Le ultime notizie in diretta sul Coronavirus
in Italia e nel mondo, con i fatti più
importanti di martedì 24 marzo. Italia ci

ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI
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Attualità

"Stiamo cercando di dare risposte
sempre più efficaci per il trattamento dei
malati  di coronavirus e in questo campo
è stato appena siglato un Protocollo si
intesa tra università, ospedali e ministeri
mirato allo sviluppo di un vaccino
contro il coronavirus" lo ha dichiarato
oggi in conferenza stampa il professor
Franco Locatelli, presidente del
Consiglio Superiore di Sanità.

Intervenuto al fianco del capo della protezione civile per fare il punto sulla
situazione del contagio e delle risposte messe in campo dal nostro Paese contro
il Covid-19. Si tratta di un Protocollo di intesa siglato dai ministeri Dell'Università
e della Salute col Cnr, l'Istituto Spallanzani e la Regione Lazio per avviare una
fase di progettualità mirata allo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus.

"Aifa sta accelerando l'approvazione di farmaci contro il
Covid-19"
Allo stesso tempo le autorità stanno proseguendo anche lungo la strada
dell'individuare delle cure efficaci per chi è colpito dalla malattia. "Aifa sta
continuando in maniera solerte con uno sforzo encomiabile a valutare tutte le
proposte che arrivano per il trattamento dei malati con lo scopo di
accelerare l'approvazione di protocolli terapeutici per il trattamento dei malati" ha
spiegato infatti lo stesso Locatelli sottolineando come ad oggi ormai i tempi per
esaminare le varie proposte di terapia si siano ridotti all'osso rispetto a quanto
avveniva prima dell'emergenza coronavirus. Anche sul fronte dei laboratori
diagnostici per l'individuazione dei contagiati, il presidente del Consiglio
Superiore di Sanità ha spiegato che al 20 marzo questo tipo di strutture sono
aumentate fino al numero di 77 e attualmente si stanno valutando anche
approcci diagnostici nuovi con lo scopo di ridurre i tempi tecnici per avere una
risposta.

Locatelli,: "Sulle misure anticontagio si deciderà il 3
aprile"
In apertura del suo intervento Locatelli aveva anche precisato che nel  nuovo
decreto del governo non c'è alcuna proroga delle misure di contenimento
fino alla fine di luglio come invece riportavano alcune indiscrezioni. "La durata
delle misure di contenimento, in particolare quelle mirate alle attività lavorative
non essenziali e a quelle sociali è fino al 3 di aprile e nei giorni precedenti
verranno prese le decisioni del caso in funzione dell'evoluzione epidemiologica"
ha sottolineato  infatti Locatelli.

 

 

Antonio Palma

Aggiungi un commento!

sono 69176 contagiati, di cui 6820 morti e
8326 guariti. Positivo anche Bertolaso.
Aifa approva la sperimentazion… del virus.

Coronavirus in Italia, bollettino
24 marzo: 69176 contagiati, di
cui 8326 guariti e 6820 morti
Il bilancio dell’emergenza Coronavirus in
Italia oggi, martedì 24 marzo 2020.
Stando ai dati resi noti dalla Protezione
civile, il numero dei contagiati è salito a
69176 contagiati, di cui 8326 guariti e
6820 morti. Dei casi positivi, 2… intensiva.

Coronavirus, misure restrittive
prorogabili fino al 31 luglio: la
bozza del nuovo decreto
Nella nuova bozza di decreto anti
coronavirus, che verrà discusso oggi in
Consiglio dei ministri, ci sono multe fino a
4 mila euro per chi esce di casa senza
comprovate esigenze lavorative, di
necessità o motivi di salu… fino al 31 luglio.
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segui
Fanpage.it 
su Facebook
 

segui
Fanpage.it 
su Twitter

2 / 2

    FANPAGE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-03-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 45



C R O N A C A N E W S  R O M A R E G I O N E  L A Z I O S A N I T À

Vaccino per il Coronavirus: maxi
investimento della Regione Lazio,
Ministero della Salute e Ministero
dell’Università, stanziati 8 milioni per la
ricerca
Di Federica Rosato -  24 Marzo 2020 - 19:07

La Regione Lazio, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Università sono uniti
per la ricerca. Come si legge sul portale Salute Lazio, sono stati investiti 8
milioni di euro per un progetto internazionale con Spallanzani e CNR:
‘Siamo in prima linea per studiare un vaccino’. 

Home   News   Cronaca   Vaccino per il Coronavirus: maxi investimento della Regione Lazio, Ministero della Salute...

Mi piace 0

P R I M O  P I A N O

Coronavirus: giornata difficile
per Nettuno, tra vittime e nuovi
contagi. Polemiche per la
riapertura di pediatria a Velletri
Federica Rosato -  24 Marzo 2020 - 18:24

Coronavirus, nuove direttive e
prolungamenti: il Premier
Giuseppe Conte in diretta
spiegherà le novità a cui
attenersi
Redazione -  24 Marzo 2020 - 18:20

Coronavirus in Italia, ecco il
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Coronavirus. Anche Spallanzani e Cnr in pista per il
vaccino: 8 milioni di euro da Governo e Regione
Lazio. Firmato protocollo
Della somma totale, 5 milioni saranno versati dalla Regione e 3 dai ministeri della Salute e
della Ricerca. Zingaretti: “Vogliamo rendere disponibile e accessibile alla popolazione
italiana e mondiale un vaccino contro il Covid-19 che sarà in grado di salvare vite adesso e
in futuro”.

24 MAR - Firmato oggi a Roma un protocollo d’intesa tra il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il
ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio
Nazionale delle Ricerche e l’IRCCS “Spallanzani”, per l’individuazione di un
vaccino contro il COVID-19. Per la realizzazione di questo obiettivo sono
stanziati 8 milioni di euro, 5 milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti allo
Spallanzani, e 3 milioni a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca

scientifica.
 
“Con il protocollo d’intesa - spiega la Regione Lazio in una nota - vengono messe in campo
tutte le azioni necessarie per contribuire alla soluzione dell’emergenza epidemiologica, attraverso
l’iniziativa di ricerca tecnico-scientifica, che punta alla individuazione nel più breve tempo possibile di
un vaccino contro il COVID-19, che sarà finalizzato all’uso clinico e nello studio clinico di Fase I”.
 
Impegno comune, delle Istituzioni e degli enti di ricerca coinvolti, è dunque mettere a disposizione
competenze, professionalità, strutture, risorse umane e finanziarie, collaborando, cooperando e
mettendo in atto ogni azione possibile per il raggiungimento dell’obiettivo concreto.
 
Il protocollo prevede che Cnr e Spallanzani siano autorizzati, in stretta collaborazione e
cooperazione e per le rispettive competenze, ad avviare ogni azione e attività scientifica, tecnica e
gestionale per trovare il vaccino contro il Covid-19. La conduzione della ricerca sarà monitorata da un
comitato internazionale che sarà individuato congiuntamente da Cnr e Spallanzani di concerto con i
due Ministeri. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute si impegnano a
sostenere l’intervento con iniziative di supporto e facilitazione, anche con l’eventuale coinvolgimento
degli altri enti di ricerca vigilati e delle università.
 
La Regione Lazio si impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione e le strutture
territoriali, nello specifico quelle sanitarie, anche garantendo il rilascio delle necessarie autorizzazioni,
per l’esecuzione del presente protocollo.
 
Il Protocollo d’intesa ha la durata di due anni al fine di consentire il completamento delle attività

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]

1 - Coronavirus. Prima vittima tra i farmacisti
in Valle d’Aosta. Fofi: “Lutto gravissimo per
suoi cari, per la professione e la comunità”.
Federfarma: “Dolore profondo, servono
protezioni” 

2 - Coronavirus. “Ricetta medica via email o
con messaggio su telefono”. Arriva ordinanza
Protezione civile

3 - Coronavirus. Scomparso farmacista a Lodi.
Fofi: “Nuovo lutto per la professione. Ha
lavorato fino a quando ha potuto”

4 - Farmacie a “battenti chiusi”. Ecco la mappa
Regione per Regione

5 - Coronavirus. La battaglia dei farmacisti:
“Sempre aperti sul territorio e in prima linea in
ospedale dall’inizio dell’emergenza”. Intervista
al presidente della Fofi Andrea Mandelli
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Coronavirus. “Il caso Lombardia e il
caso Italia si possono spiegare, ma
sono contrario ai ‘bollettini di guerra’
quotidiani...basta un dato e si passa

dal panico alle false speranze”. Intervista a Pier
Luigi Lopalco 

Coronavirus. Sanofi Italia lancia
l’operazione #Noicisiamo

Coronavirus e Artroprotesi. I consigli
dell’Iss per le persone in attesa di
intervento o operate di recente

Coronavirus. Aifa inizierà
sperimentazione su Avigan. Ma
azienda che lo produce
sottolinea: “Non esistono prove

scientifiche su efficacia e sicurezza del farmaco
contro Covid”

Coronavirus. “I bimbi con asma non
devono sospendere le terapie”. Le
raccomandazioni degli pneumologi
pediatri

Coronavirus e malattie rare: Al via un
questionario on line per conoscere
bisogni e necessità dei pazienti

di ricerca e il raggiungimento degli obiettivi scientifici.

“La firma di questo protocollo - commenta nella nota il presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti - è di fondamentale importanza. Con le nostre eccellenze scientifiche e con gli 8 milioni di
euro che mettiamo a disposizione della ricerca, vogliamo rendere disponibile e accessibile alla
popolazione italiana e mondiale un vaccino contro il COVID-19 che sarà in grado di salvare vite
adesso e in futuro. L'obiettivo comune è mettere a sistema le competenze di ognuno con la finalità
urgente e prioritaria di affrontare e risolvere la grave crisi epidemiologica. Oggi stiamo assistendo a
un momento difficilissimo per la nostra Nazione e tutti insieme stiamo facendo il massimo, con un
impegno incredibile, per uscire vittoriosi da questa guerra. Ognuno di noi è chiamato a dare il proprio
contributo, dal singolo cittadino alle Istituzioni, passando per quello straordinario esercito di
specialisti della medicina, di volontari, e di lavoratori che non mollano e che sono il nostro vanto a
livello mondiale. A tutti – conclude il governatore del Lazio - non va solo il più sentito e accorato
ringraziamento, ma anche il sostegno che serve per progredire e fare fuori una volta per tutte questo
maledetto virus. Uniti si vince”. 
  
“In queste settimane sono in contatto costante con Università ed Enti di ricerca. L’impegno
del mio ministero è infatti indirizzato principalmente a stimolare e valorizzare tutte le ricerche utili per
contrastare il Covid-19” commenta il ministro per l’Università e la Ricerca scientifica, Gaetano
Manfredi. “Ora arriva questo protocollo, in cui credo fortemente” aggiunge il ministro “sia perché
indispensabile per contribuire a superare l’emergenza che sta tormentando il nostro Paese sia per
affermare una volta di più il prestigio internazionale della nostra ricerca, rendendola protagonista nella
corsa globale al vaccino. Non è un caso se anche durante questa emergenza così drammatica stia
emergendo la centralità della ricerca per risolvere i problemi dei cittadini. In Italia abbiamo scienziati
formidabili, capaci e competenti, il cui lavoro è fondamentale per sconfiggere il coronavirus e costruire
un nuovo futuro per il paese”.

24 marzo 2020
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6 - Coronavirus. Ricetta farmaceutica solo via
mail, su whatsapp o via telefono, dal medico al
paziente. L’Ordinanza della Protezione Civile

7 - Coronavirus. Il Decreto legge con le risorse
economiche in Gazzetta: 1,410 miliardi alla
sanità e 1,610 al fondo per le emergenze
nazionali. Dagli straordinari per il personale
alla requisizione di alberghi e dispositivi
medici. E poi misure per famiglie, imprese e
lavoratori

8 - Coronavirus. AIFA precisa: “Uso Avigan
per COVID-19 non autorizzato in Europa e
USA, scarse evidenze scientifiche
sull’efficacia”

9 - Coronavirus. “Come lavarsi le mani
evitando allergie e senza intaccare le barriere
naturali di protezione della pelle”. Il
“decalogo” dei dermatologi del S. Gallicano 

10 - Coronavirus. D’Ambrosio Lettieri sui casi
di speculazione: “Il lavoro coraggioso di tanti
farmacisti non sarà oscurato. Saremo
inflessibili”
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MARTEDI 24 MARZO 2020

  

Le risorse sono previste da un protocollo d'intesa tra Regione Lazio, ministero della Salute,

Miur, Cnr e Spallanzani

Individuare nel più breve tempo possibile un vaccino contro il COVID-19. Questo l'obiettivo del

protocollo d'intesa firmato oggi tra il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro

della Salute, Roberto Speranza, il ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano

Manfredi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’IRCCS “Spallanzani”. 

Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5 milioni a carico della

Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a carico del Ministero dell’Università e della

Ricerca scientifica.

Con il protocollo d’intesa vengono messe in campo tutte le azioni necessarie per contribuire alla

soluzione dell’emergenza epidemiologica, attraverso l’iniziativa di ricerca tecnico-scientifica, che punta

alla individuazione nel più breve tempo possibile di un vaccino contro il COVID-19, che sarà

finalizzato all’uso clinico e nello studio clinico di Fase I.

Coronavirus, stanziati 8 milioni di euro per
l'individuazione di un vaccino

Martedi 24 Marzo 2020, 15:48
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Impegno comune, delle Istituzioni e degli enti di ricerca coinvolti, è mettere a disposizione

competenze, professionalità, strutture, risorse umane e finanziarie, collaborando, cooperando e

mettendo in atto ogni azione possibile per il raggiungimento dell’obiettivo concreto.

Tutti i firmatari del protocollo assicurano l'impegno delle proprie organizzazioni. I l  C n r  e  l o

Spallanzani sono autorizzati, in stretta collaborazione e cooperazione e per le rispettive

competenze, ad avviare ogni azione e attività scientifica, tecnica e gestionale per trovare il

vaccino contro il Covid-19. La conduzione della ricerca sarà monitorata da un comitato

internazionale che sarà individuato congiuntamente da Cnr e Spallanzani di concerto con i due

Ministeri. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute si impegnano a sostenere

l’intervento con iniziative di supporto e facilitazione, anche con l’eventuale coinvolgimento degli altri enti

di ricerca vigilati e delle università.

La Regione Lazio si impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione e le strutture

territoriali, nello specifico quelle sanitarie, anche garantendo il rilascio delle necessarie autorizzazioni,

per l’esecuzione del presente protocollo.

Il Protocollo d’intesa ha la durata di due anni al fine di consentire il completamento delle attività di

ricerca e il raggiungimento degli obiettivi scientifici.

“La firma di questo protocollo è di fondamentale importanza. Con le nostre eccellenze scientifiche e

con gli 8 milioni di euro che mettiamo a disposizione della ricerca, vogliamo rendere disponibile e

accessibile alla popolazione italiana e mondiale un vaccino contro il COVID-19 che sarà in grado di

salvare vite adesso e in futuro. L'obiettivo comune è mettere a sistema le competenze di ognuno

con la finalità urgente e prioritaria di affrontare e risolvere la grave crisi epidemiologica. Oggi

stiamo assistendo a un momento difficilissimo per la nostra Nazione e tutti insieme stiamo facendo il

massimo, con un impegno incredibile, per uscire vittoriosi da questa guerra. Ognuno di noi è chiamato

a dare il proprio contributo, dal singolo cittadino alle Istituzioni, passando per quello straordinario

esercito di specialisti della medicina, di volontari, e di lavoratori che non mollano e che sono il nostro

vanto a livello mondiale. A tutti – conclude il governatore del Lazio - non va solo il più sentito e accorato

ringraziamento, ma anche il sostegno che serve per progredire e fare fuori una volta per tutte questo

maledetto virus. Uniti si vince”, a dichiararlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“In queste settimane sono in contatto costante con Università ed Enti di ricerca. L’impegno del mio

ministero è infatti indirizzato principalmente a stimolare e valorizzare tutte le ricerche utili per

contrastare il Covid-19” commenta il ministro per l’Università e la Ricerca scientifica, Gaetano

Manfredi. “Ora arriva questo protocollo, in cui credo fortemente” aggiunge il ministro “sia perché

indispensabile per contribuire a superare l’emergenza che sta tormentando il nostro Paese sia per

affermare una volta di più il prestigio internazionale della nostra ricerca, rendendola protagonista nella

corsa globale al vaccino. Non è un caso se anche durante questa emergenza così drammatica stia

emergendo la centralità della ricerca per risolvere i problemi dei cittadini. In Italia abbiamo

scienziati formidabili, capaci e competenti, il cui lavoro è fondamentale per sconfiggere il coronavirus e

costruire un nuovo futuro per il paese”.

red/mn

(fonte: Regione Lazio)

A R T I C O L O  P R E C E D E N T E P R O S S I M O  A R T I C O L O

MEDIA GALLERY  

Vai alla gallery...

Vai alla gallery...

METEO MARTEDI 24 MARZO

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-03-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 50



NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

h ACCEDI A B B O N A T IMENU CERCA  

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

CRONACA POLITICA ESTERI SANITÀ SCUOLA E UNIVERSITÀ VATICANO

APPROFONDIMENTI

Coronavirus Roma, 8 milioni allo
Spallanzani per il vaccino: accordo
Regione Lazio e Ministero Salute
PRIMO PIANO > SANITÀ

Martedì 24 Marzo 2020

Per l'emergenza coronavirus, è stato firmato un protocollo Lazio-ministero

Salute-Spallanzani per mettere in campo 8 milioni per la ricerca sul

vaccino. E' stato firmato oggi il protocollo d'intesa tra il presidente della

Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il

ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il

Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'IRCCS 'Spallanzani', per

l'individuazione di un vaccino contro il COVID-19. Per la realizzazione di

questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5 milioni a carico della

Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a carico del Ministero

dell'Università e della Ricerca scientifica.

Coronavirus, a Latina record di contagi: venti in un solo giorno

Con il protocollo d'intesa vengono messe in campo tutte le azioni necessarie

per contribuire alla soluzione dell'emergenza epidemiologica, attraverso

l'iniziativa di ricerca tecnico-scientifica, che punta alla individuazione nel più

breve tempo possibile di un vaccino contro il COVID-19, che sarà finalizzato

all'uso clinico e nello studio clinico di Fase I.
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E' stato firmato oggi il protocollo d'intesa tra il presidente
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della
Salute, Roberto Speranza, il ministro dell'Università e
della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio
Nazionale delle Ricerche e l'IRCCS "Spallanzani", per
l'individuazione di un vaccino contro il COVID-19.
Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8
milioni di euro, 5 milioni a carico della Regione Lazio,
trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a carico del
ministero dell'Università e della Ricerca scientifica.

"Con il protocollo d'intesa - spiega la Regione Lazio - vengono messe in campo tutte le
azioni necessarie per contribuire alla soluzione dell'emergenza epidemiologica,
attraverso l'iniziativa di ricerca tecnico-scientifica, che punta alla individuazione nel più
breve tempo possibile di un vaccino contro il COVID-19, che sarà finalizzato all'uso
clinico e nello studio clinico di Fase I".
Impegno comune, delle Istituzioni e degli enti di ricerca coinvolti, "è mettere a
disposizione competenze, professionalità, strutture, risorse umane e finanziarie,
collaborando, cooperando e mettendo in atto ogni azione possibile per il
raggiungimento dell'obiettivo concreto".

Tutti i firmatari del protocollo assicurano l'impegno delle proprie organizzazioni. Il Cnr
e lo Spallanzani sono autorizzati, in stretta collaborazione e cooperazione e per le
rispettive competenze, "ad avviare ogni azione e attività scientifica, tecnica e gestionale
per trovare il vaccino contro il Covid-19". La conduzione della ricerca sarà monitorata da
un comitato internazionale che sarà individuato congiuntamente da Cnr e Spallanzani
di concerto con i due ministeri. Il ministero dell'Università e della Ricerca e il ministero
della Salute si impegnano a sostenere l'intervento con iniziative di supporto e
facilitazione, anche con l'eventuale coinvolgimento degli altri enti di ricerca vigilati e
delle università. 
La Regione Lazio si impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione e le
strutture territoriali, nello specifico quelle sanitarie, anche garantendo il rilascio delle
necessarie autorizzazioni, per l'esecuzione del presente protocollo.
Il Protocollo d'intesa ha la durata di due anni al fine di consentire il completamento delle
attività di ricerca e il raggiungimento degli obiettivi scientifici. 

"La firma di questo protocollo è di fondamentale importanza - afferma il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti - . Con le nostre eccellenze scientifiche e con gli 8
milioni di euro che mettiamo a disposizione della ricerca, vogliamo rendere disponibile e
accessibile alla popolazione italiana e mondiale un vaccino contro il COVID-19 che sarà

AZIENDE E REGIONI

Coronavirus/ Regione Lazio: protocollo
con ministeri, Cnr e Spallanzani per
sviluppare un vaccino
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in grado di salvare vite adesso e in futuro. L'obiettivo comune è mettere a sistema le
competenze di ognuno con la finalità urgente e prioritaria di affrontare e risolvere la
grave crisi epidemiologica. Oggi stiamo assistendo a un momento difficilissimo per la
nostra Nazione e tutti insieme stiamo facendo il massimo, con un impegno incredibile,
per uscire vittoriosi da questa guerra. Ognuno di noi è chiamato a dare il proprio
contributo, dal singolo cittadino alle Istituzioni, passando per quello straordinario
esercito di specialisti della medicina, di volontari, e di lavoratori che non mollano e che
sono il nostro vanto a livello mondiale. A tutti – conclude il governatore del Lazio - non
va solo il più sentito e accorato ringraziamento, ma anche il sostegno che serve per
progredire e fare fuori una volta per tutte questo maledetto virus. Uniti si vince".

"In queste settimane sono in contatto costante con Università ed Enti di ricerca.
L'impegno del mio ministero è infatti indirizzato principalmente a stimolare e
valorizzare tutte le ricerche utili per contrastare il Covid-19 - commenta il ministro per
l'Università e la Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi -. Ora arriva questo protocollo, in
cui credo fortemente sia perché indispensabile per contribuire a superare l'emergenza
che sta tormentando il nostro Paese sia per affermare una volta di più il prestigio
internazionale della nostra ricerca, rendendola protagonista nella corsa globale al
vaccino. Non è un caso se anche durante questa emergenza così drammatica stia
emergendo la centralità della ricerca per risolvere i problemi dei cittadini. In Italia
abbiamo scienziati formidabili, capaci e competenti, il cui lavoro è fondamentale per
sconfiggere il coronavirus e costruire un nuovo futuro per il paese".
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per l’individuazione di un vaccino
contro il COVID-19
 24 Marzo 2020   Alfredo Di Costanzo   Regione Lazio, Zone Comuni e Municipi

Regione Lazio: numero verde e 112 solo per

Covid-19 e emergenze sanitarie

HOME ZONE  SEZIONI  CRONACA POLITICA ATTUALITÀ SPORT MOTORI

L’INCIPIT PAPER CLIP L’OCCHIELLO CONTATTACI

LEGGI ANCHE

1 / 2

    ILTABLOID.IT
Data

Pagina

Foglio

24-03-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 55



E’ stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra il presidente della Regione Lazio,

Nicola Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro

dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio Nazionale

delle Ricerche e l’IRCCS “Spallanzani”, per l’individuazione di un vaccino contro il

COVID-19.

Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5 milioni a

carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a carico del

Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica.

Tutte le azioni necessarie

Con il protocollo d’intesa vengono messe in campo tutte le azioni necessarie per

contribuire alla soluzione dell’emergenza epidemiologica, attraverso l’iniziativa di

ricerca tecnico-scientifica, che punta alla individuazione nel più breve tempo

possibile di un vaccino contro il COVID-19, che sarà finalizzato all’uso clinico e

nello studio clinico di Fase I.

Impegno comune, delle Istituzioni e degli enti di ricerca coinvolti, è mettere a

disposizione competenze, professionalità, strutture, risorse umane e finanziarie,

collaborando, cooperando e mettendo in atto ogni azione possibile per il

raggiungimento dell’obiettivo concreto.

Massimo impegno

Tutti i firmatari del protocollo assicurano l’impegno delle proprie organizzazioni. Il

Cnr e lo Spallanzani sono autorizzati, in stretta collaborazione e cooperazione e

per le rispettive competenze, ad avviare ogni azione e attività scientifica, tecnica e

gestionale per trovare il vaccino contro il Covid-19. La conduzione della ricerca

sarà monitorata da un comitato internazionale che sarà individuato

congiuntamente da Cnr e Spallanzani di concerto con i due Ministeri. Il Ministero

dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute si impegnano a sostenere

l’intervento con iniziative di supporto e facilitazione, anche con l’eventuale

coinvolgimento degli altri enti di ricerca vigilati e delle università.

La Regione Lazio si impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione e

le strutture territoriali, nello specifico quelle sanitarie, anche garantendo il rilascio

delle necessarie autorizzazioni, per l’esecuzione del presente protocollo.

Il Protocollo d’intesa ha la durata di due anni al fine di consentire il completamento

delle attività di ricerca e il raggiungimento degli obiettivi scientifici.
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CORONAVIRUS: FIRMATO PROTOCOLLO, OTTO MILIONI DI EURO PER VACCINO
CONTRO COVID-19

È stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della
Salute, Roberto Speranza, il ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio
Nazionale delle Ricerche e l’IRCCS “Spallanzani”, per l’individuazione di un vaccino contro il COVID-19.Per la
realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5 milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti
allo Spallanzani, e 3 milioni a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica

24/03/2020 - È stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra il presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro dell’Università e della Ricerca
scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’IRCCS “Spallanzani”, per
l’individuazione di un vaccino contro il COVID-19. 

Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5 milioni a carico della Regione Lazio,
trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica. 

Con il protocollo d’intesa vengono messe in campo tutte le azioni necessarie per contribuire alla soluzione
dell’emergenza epidemiologica, attraverso l’iniziativa di ricerca tecnico-scientifica, che punta alla individuazione
nel più breve tempo possibile di un vaccino contro il COVID-19, che sarà finalizzato all’uso clinico e nello studio
clinico di Fase I. 

Impegno comune, delle Istituzioni e degli enti di ricerca coinvolti, è mettere a disposizione competenze,
professionalità, strutture, risorse umane e finanziarie, collaborando, cooperando e mettendo in atto ogni azione
possibile per il raggiungimento dell’obiettivo concreto.

Tutti i firmatari del protocollo assicurano l'impegno delle proprie organizzazioni. Il Cnr e lo Spallanzani sono
autorizzati, in stretta collaborazione e cooperazione e per le rispettive competenze, ad avviare ogni azione e
attività scientifica, tecnica e gestionale per trovare il vaccino contro il Covid-19. La conduzione della ricerca sarà
monitorata da un comitato internazionale che sarà individuato congiuntamente da Cnr e Spallanzani di concerto
con i due Ministeri. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute si impegnano a sostenere
l’intervento con iniziative di supporto e facilitazione, anche con l’eventuale coinvolgimento degli altri enti di ricerca
vigilati e delle università. 

La Regione Lazio si impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione e le strutture
territoriali, nello specifico quelle sanitarie, anche garantendo il rilascio delle necessarie autorizzazioni, per
l’esecuzione del presente protocollo.Il Protocollo d’intesa ha la durata di due anni al fine di consentire il
completamento delle attività di ricerca e il raggiungimento degli obiettivi scientifici.

“La firma di questo protocollo è di fondamentale importanza. Con le nostre eccellenze scientifiche e con gli 8
milioni di euro che mettiamo a disposizione della ricerca, vogliamo rendere disponibile e accessibile alla
popolazione italiana e mondiale un vaccino contro il COVID-19 che sarà in grado di salvare vite adesso e in futuro.
L'obiettivo comune è mettere a sistema le competenze di ognuno con la finalità urgente e prioritaria di affrontare e
risolvere la grave crisi epidemiologica. Oggi stiamo assistendo a un momento difficilissimo per la nostra Nazione
e tutti insieme stiamo facendo il massimo, con un impegno incredibile, per uscire vittoriosi da questa guerra.
Ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo, dal singolo cittadino alle Istituzioni, passando per quello
straordinario esercito di specialisti della medicina, di volontari, e di lavoratori che non mollano e che sono il nostro
vanto a livello mondiale. A tutti – conclude il governatore del Lazio - non va solo il più sentito e accorato
ringraziamento, ma anche il sostegno che serve per progredire e fare fuori una volta per tutte questo maledetto
virus. Uniti si vince”, a dichiararlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. 

“In queste settimane sono in contatto costante con Università ed Enti di ricerca. L’impegno del mio ministero è
infatti indirizzato principalmente a stimolare e valorizzare tutte le ricerche utili per contrastare il Covid-19”
commenta il ministro per l’Università e la Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi. “Ora arriva questo
protocollo, in cui credo fortemente” aggiunge il ministro “sia perché indispensabile per contribuire a superare
l’emergenza che sta tormentando il nostro Paese sia per affermare una volta di più il prestigio internazionale della
nostra ricerca, rendendola protagonista nella corsa globale al vaccino. Non è un caso se anche durante questa
emergenza così drammatica stia emergendo la centralità della ricerca per risolvere i problemi dei cittadini. In Italia
abbiamo scienziati formidabili, capaci e competenti, il cui lavoro è fondamentale per sconfiggere il coronavirus e
costruire un nuovo futuro per il paese”.

CORONAVIRUS: FIRMATO PROTOCOLLO, OTTO MILIONI DI EURO PER VACCINO CONTRO COVID-19
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L’ACCESSO AL CARBURANTE AGRICOLO
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